
Verbale Assemblea Belvedere San Leucio Caserta 11.05.2019

ore 13,30 Presidente Andrea Carratino apre l'assemblea 2019 
presenti i soci : Andrea Carratino, Gabriele Pizzulo,  Anna Maria Torrieri, Anna Grazia Puglisi, 
Biagio Lo Presti, Stefano Robboni, Roberto Manunza, Pietro Virzi, Nicoletta Magnolfi, Claudio 
Galeazzi, Antonella Mazzariol, Patrizia Brescacin, Orazio Cannistraci, Luigi Cipriani, Massimo 
Bonanno, Nicola Tambuscio,Vera Gangemi, Luca Morini, Robert Egher, Irene Brigolin, Ivan 
Formaggini, Nunzio Ambrosio, Marco Arosio, Teo Russo, Raffaele Sorrentino, Loris di Francesco, 
Bertelli Paolo, Cipriani Daniele, Simone Perini, Sebastianelli Simone, Russo Antonino, De Biase 
Giuseppe, Gustavo Ascione Manuela de Marzio; gli amici: Rinaldi Roberto, Anna Costella,  
Francesco Brugnano, Carlo Marino Magnolfi Franco,  Dott. Marino, Dott. Cicala, Dotti 
Gustavo de Negri.

Il Presidente Andrea Carratino nomina se stesso Presidente dell'Assemblea, Segretario Assemblea
Ernesto Contessa e Moderatrice Assemblea Anna Maria Torrieri.
Si anticipa con approvazione dell'Assemblea il punto 4 ordine  del giorno  (candidatura nuovo 
consiglio direttivo ) per  dare tempo di  stampare le schede elettorali, in seguito  per chiamata si 
candidano in sala:
Pizzulo Gabriele, Vera Gangemi, Stefano Robboni, Nicoletta Magnolfi, Anna Maria Torrieri, Irene 
Brigolin,Ernesto Contessa, Anna Grazia Puglisi, Raffaele Belfiore, Biagio lo Presti, Marco Arosio
totale candidature 11 (undici) soci.
Il Presidente Andrea Carratino  procede con il secondo punto  dell'ordine del giorno:
relazione presidente e dei consiglieri.
Il  Presidente Andrea Carratino in primis ringrazia i dieci anni di servizio svolti dal Tesoriere 
Gabrielle Pizzulo che lascia il suo incarico, inoltre sottolinea il grosso lavoro di questi tre anni di 
mandato, fatto da tutto il Consiglio  con ottimi   risultati portando a triplicare il numero dei soci, 
Si sono aggregate le aziende  come soci sostenitori del gruppo, ringrazia altresì per il lavoro  
svolto dott. Vittoria Ceriani e Pietro Virzi.
Interviene   il Sindaco di Caserta Dott.Carlo Marino per un saluto ufficiale e ribadisce nel suo 
intervento  la necessità di fare rete per condividere gli obbiettivi anche tra mestieri traversali.
Il secondo intervento lo porta il Dott. Gustavo Ascione Presidente rete San Leucio Textile che 
racconta come è nato questo consorzio e i vantaggi di essere una rete con possibilità di acquisire 
più spazio nei  marcati.
Al termine  degli interventi  si procede con terzo punto ordine del girono  “relazione del lavoro 
fatto nel triennio del consiglio uscente”  alleghiamo relazione al verbale.  (Allegato 2 )
Al termine il Vicepresidente e Tesoriere Gabriele Pizzulo da lettura del bilancio 2018 e del bilancio
preventivo 2019 già visionato dai revisori dei conti  Gianmaria Crotti e Simone Perini. 
L'Assemblea viene chiamata al voto ed  approva entrambi i bilanci ad  unanimità.
Astenuti nessuno . ( allegato  nr.1 bilanci )
Si passa al 4 punto ordine del giorno dibattito aperto.
Interviene Robert Egher e porta a conoscenza del lavoro svolto nel concorso per tappezzieri 
svolto tra Svizzera  Germania  e Italia  con un riscontro molto alto da parte delle giovani 
generazioni. La forza dello stare assieme, porta allo sviluppo di idee e progetti per affrontare sia 
mercati che commesse importanti,  Interviene Loris di Francesco e  Claudio Galeazzi 
condividendo i principi.
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Interviene Stefano Robboni sottolineando  che  i tempi   di intervento per rendere possibile la 
riapertura del museo della Tappezzeria Vittori Zironi si allungano, propone  assieme associazione 
Bologna   di preparare  una lettera di sollecito al comune di Bologna per  far si che iter necessario
si avvii in tempi brevi 
Interviene Patrizia Brescacin che suggerisce di studiare e trovare possibilità di crescere a livello di 
immagine di marketing per migliorare la nostra posizione in  questo mercato che evolve 
rapidamente e che spesso non riusciamo a cogliere le strade più opportune,  su questi principi si 
è sviluppato un interessante dibattito in sala sottolineando che il marketing  non si inventa ma che
ci sono degli studi e regole precisi.
Interviene Pietro Virzi che ribadisce l'importanza di farci promotori nelle scuole primarie per 
trasmettere la passione de l nostro mestiere da fare sia nelle scuole che aprendo in occasioni 
particolari i nostri laboratori a visite guidare;  inoltre  Pietro Virzi propone al consiglio di candidare 
il Dott. Carlo Amadori come socio onorario per il  suo impegno da molti anni verso il nostro 
gruppo.
Si procede al  5 punto  ordine del giorno “elezioni del nuovo Consiglio” il Presidente Andrea 
Carratino nomina  tra i presenti 3 scrutatori :  Patrizia Brescacin, Ivan Formaggini, Massimo 
Bonanno che procederanno spoglio delle schede. 
Il risultato presentato dai 3 scrutatori e verificato dal Segretario Assemblea Ernesto Contessa e da 
un Socio presente in sala Bertelli Paolo confermano il risultato come segue : 
76 schede scrutinate, 73 voti Brigolin , 71 voti  Lo Presti, 69 voti Contessa, 67 voti Torrieri, 65 voti 
Anna Grazia Puglisi, 54 voti Magnolfi, 46 voti Marco Arosio, 45voti Robboni  41 voti Belfiore,  40 
voti Pizzulo 20 voti Gangemi.
Votanti 27 deleghe 49 schede scrutinate 76
Gli scrutatori verbalizzano i risultati e si aggiunge alla verifica   il Socio Paolo Bertelli ,tutti i 
conteggi  coincidono  (Allegato 3).
Il nuovo Consiglio eletto si riunisce in una sala attigua e dopo una giro di opinioni sulla scelta del 
presidente  decide con 5 pareri favorevoli per  Ernesto Contessa e 2 pareri favorevoli per Stefano 
Robboni 2 astenuti di eleggere a Presidente Contessa Ernesto. 
Il Presidente Contessa prende la parola e dopo un giro di opinioni assegna i seguenti incarichi :

vicepresidenti :            Robboni Stefano,  Anna Torrieri  e  Irene Brigolin
resp. Sud :                    Biagio Lo Presti 
tesoriere   :                   Arosio Marco
segreteria :                   Irene Brigolin 
Formazione                  Nicoletta Magnolfi 
Comunicazioni:            Anna Torrieri e Anna Grazia Puglisi
Consigliere  :                Raffaele Belfiore

Il Presidente e il consiglio decide che il ruolo relazioni esterne verrà assegnato in seguito. 
ore : 17,00  il Vicepresidente Robboni  delegato dal Presidente Contessa 
presenta la nuova formazione del consiglio 2019 all'Assemblea Cita. 
Il neo eletto presidente Ernesto Contessa  dopo i ringraziamenti ufficiali,  e  la richiesta  se vi 
fossero ulteriori interventi ore 17,30 chiude assemblea 2019 augurando che ognuno dei soci 
continui a supportare il neo consiglio per aiutarlo a lavorare al meglio .
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Caserta  il 11-05-2019 

si allega presente verbale bilancio approvato e bilancio preventivo 2019 (allegato 1)
relazione chiusura del consiglio dimissionario (allegato 2)   e verbali con risultati elezione  dai  
scrutatori  (allegato 3 )

il presidente Assemblea
Andrea Carratino 

il segretario Assemblea 
Ernesto Contessa 
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